
 
 

DIMOSTRAZIONE DELLA SUPERFICIE A PARCHEGGIO 

La superficie minima destinata a parcheggio, così come richiesto da 

norme tecniche attuative, secondo il calcolo SPK= Vu x 1,5/10 (2093,40 m3 

X 1,5/10), è pari a 314,01 m2. La superficie destinata a manovra e a 

parcheggio di progetto su lotto in oggetto è pari a 292,61 m2, ovvero il 93% 

del fabbisogno. Entro questa superficie vengono distribuiti n. 9 posti auto.  

Al fine di soddisfare le disposizioni NTA che prevedono la 

realizzazione di 1 posto auto per ciascuna unità immobiliare e le prescrizioni 

della L. 122/89 sono stati acquistati ulteriori n. 4 posti auto al piano interrato 

dell’edificio denominato “Tree Building” sito in Lignano Sabbiadoro, 

all’incrocio tra via Treviso e via Marina, identificato al Fg. 45 Mapp. 588 Sub. 

21-22-30-31. In totale, i posti auto da progetto risultano quindi essere 13, 

maggiori rispetto ai 10 richiesti. 

La superficie a parcheggio dei quattro posti acquistati è pari a 57,23 

m2, mentre la superficie dell’area di manovra pertinente è pari a 476,53 m2. 

Il lotto “Tree Building” è composto da un edificio con destinazione d’uso 

residenziale, un parcheggio fuori terra il cui ingresso è da via Marina ed un 

parcheggio interrato, con ingresso indipendente posto a nord, in via 

Treviso. Ai fini del calcolo, la superficie di manovra è stata suddivisa per i 

millesimi dei proprietari possidenti uno o più posti auto in quello specifico 

parcheggio interrato. I millesimi totali dei parcheggi risulta di 149,16 

millesimi mentre i millesimi acquistati sono pari a 23,48 risultando quindi 

75,01 mq di area di manovra di pertinenza (23,48/149,16 x 476,53 mq = 

75,01 mq). Ne consegue che sommando l’area dei parcheggi (57,23 mq) e 

l’area di manovra di pertinenza (75,01 mq), la superficie di parcheggio 

totale acquistata è pari a mq. 132,24. 

Quindi, dalla somma delle superfici a parcheggio di entrambi i lotti 

(292,61 mq Mantis + 132,24 mq Tree Building) la superficie a parcheggio 

totale risulta ampiamente soddisfatta: 424,85 mq > 314,01 mq. 

Il percorso tra il lotto oggetto di intervento “Mantis” ed i parcheggi 

acquistati presso il “Tree building” è di 350 m, soddisfando ampiamente il 

requisito che prevede ad una distanza inferiore di 500 m. Si allegano atti di 

proprietà e tabelle millesimali. 

È inoltre rispettata la prescrizione per cui l’85% della superficie a 

parcheggio debba trovarsi su “lotto Mantis”. Poiché: 

 

Superficie a parcheggio 314,01*85% = 266,90 mq 

292,61 mq (93%) > 266,90 mq (85%)  

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Michele al Tagliamento, 27/12/2021 

IL TECNICO  

Dott. Arch. Phd Abdul Kader Moussalli 
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